
Funzionigramma 2017-2018 

Incarichi e funzioni dei docenti 

Collaboratore del Dirigente Scolastico (ex vicario) – Prof.ssa Anna Maria Giannini 

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con  
       delega alla firma degli atti; 
 Supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni; 
 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità; 
 Coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni e      
      genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); 
 Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 
 Coordinamento di Commissioni e gruppi di lavoro e raccordo con le funzioni strumentali e con i      
      Referenti/Responsabili di incarichi specifici operanti nell’Istituto; 
 Contatti con le famiglie; 
 Coordinamento delle attività scolastiche; 
 Autovalutazione istituto; 
 Definizione organico;  
 Gestione del recupero dei permessi brevi del personale docente 
 Gestire la concessione di permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata agli alunni 
 Organizzare le occasioni di ricevimento dei genitori con la predisposizione delle date, degli orari e 

degli elenchi dei docenti e relativa assegnazione delle aule  
 Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 
 

 Secondo Collaboratore: Prof.ssa Maria G. D’Amelio  

 Collaborazione con il D.S. nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti; 
 per il controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte di alunni e famigli e (disciplina, 

ritardi, uscite anticipate, ecc) per il supporto ai flussi informativi e comunicativi interni ed esterni 
 Raccordo con le funzioni strumentali e con i Referenti/Responsabili di incarichi specifici operanti 

nell’Istituto, con particolare riguardo alla scuola primaria; 
 Coordinamento delle attività di documentazione educativa e organizzativa; 
 Formazione docenti; 
 Autovalutazione istituto; 
 Piano di miglioramento; 
 Supporto alla didattica e competenze chiave; 
 Coordinamento delle attività scolastiche; 
 Raccolta programmazioni e  relazioni finali comprensive delle attività svolte; 
 Gestione e controllo account google a supporto dei docenti; 
 Organizzazione oraria laboratori; 
 Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff; 
 

Gruppo di lavoro – STAFF di direzione: 

Formato dal DSGA, dalle funzioni strumentali,  dai responsabili di commissione, dalla responsabile 
della documentazione, dai coordinatori di dipartimento e coordinatori consigli di classe 

 
 
 



Funzioni strumentali al POF 

Ciascuna Funzione Strumentale (da ora in poi indicata come FS) opera sulla base di uno specifico 
progetto che indica gli obiettivi e le modalità di lavoro. Ciascuna FS coordina un gruppo di lavoro a 
supporto della condivisione e della diffusione delle iniziative. A conclusione dell’anno scolastico, le FS 
presentano una relazione di verifica degli interventi effettuati. 

Le FS sono figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio nell’istituto, che si occupano di 
promuovere, organizzare e coordinare  le attività nelle seguenti aree: 

Funzione Nome Ruolo svolto 

P.O.F Triennale Prof.ssa Tudisco Rosa Aggiornamento e monitoraggio del PTOF, Piano 
Miglioramento, RAV; 
Coordinamento formazione classi prime; 
Coordinamento partecipazione degli alunni ad 
eventi culturali; 
Diretta collaborazione col D.S; 
Rilevazione bisogni formativi; 
Coordinamento delle varie attività di 
progettazione e raccordo fra 
docenti/dipartimenti/Dsga/DS;  
Coordinamento e pubblicizzazione del PTOF; 

Orientamento 
(entrata/uscita) 

Prof. Santoro Domenico Progettare, organizzare attività di informazione 
presso le scuole secondarie di primo grado 
(orientamento in ingresso) con il supporto di un 
gruppo di lavoro;   
Organizzare e coordinare le attività di 
orientamento in uscita nelle classi quinte agli 
studi ed al lavoro in collaborazione con enti 
esterni (orientamento in uscita).    
Organizzare evnti per aprire l’Istituto all’utenza 
del territorio; 
Realizzare materiali da utilizzare nelle attività di 
orientamento presso le scuole medie, e materiali 
per la pubblicizzazione dell’istituto 

Ambienti di 
apprendimento 

Prof. Velardi Antonio Redazione bandi di concorso scuola digitale e 
coordinamento aiuto tecnico forniture; 
Consulenza tecnica sui nuovi acquisti di materiale 
digitale da parte della scuola; 
Collaudo nuove attrezzature tecnologiche/digitali 
provenienti da bandi di concorso; 
Coordinamento e e supervisione dei laboratori 
riguardo riparazioni, sostituzioni e dotazioni 
digitali; 
Coordinamento dell’utilizzo delle tecnologie 
avanzate  e finalizzato a ottimizzare il livello 
organizzativo. 



Metodologie 
didattiche 
innovative 

Prof. Di Giovine Giuseppe Promuove l’utilizzo di nuove metodologie 
didattiche per suscitare il coinvolgimento attivo 
degli studenti e favorire i loro processi 
cognitivi. Attività di supporto ai docenti.  
Referente del  Team di animazione digitale. 

Integrazione con il 
territorio 

Prof.ssa Parracino Angela Contatti con Enti per manifestazioni e interventi 
della scuola nel territorio. Organizza eventi per 
aprire l’Istituto all’utenza del territorio; Collabora, 
ove richiesto, alla elaborazione di manifestazioni 
culturali scolastiche.  Cura la pubblicizzazione 
delle iniziative culturali 

 

 Commissioni e Responsabili  

Area di 
riferimento 

Nome commissione Componenti Ruolo svolti 

Curriculo, 
progettazione e 

valutazione 

funzione 
strumentale 

Tudisco Fissa i criteri per la 
formulazione del curricolo 
Individua gli obiettivi da 
perseguire 
Promuove le competenze 
essenziali 
Individua  progetti coerenti con 
PTOF e PEI 
Procede al monitoraggio e alla 
valutazione dei progetti 
Individua i criteri di 
valutazione dei progetti 

gruppo di lavoro 
Didattica per 
competenze 

resp. D’Amelio 
Inglese – Corlito – Dacchille – 
Preziuso – Marchesino – 
D‘Agnone – Colucci – Tudisco 
– Iannantuono – Niro – 
Vavalle – Rubino – Izzi   

Il gruppo si riunisce 
periodicamente per sostenere il 
lavoro dei docenti nell’ambito 
della didattica, attraverso la 
proposta e lo studio di prove 
per competenze da sottoporre 
alle classi in modo parallelo, 
l’organizzazione e lo 
svolgimento di analisi di casi 
reali e compiti di realtà. 
I docenti componenti si fanno 
portavoce all’interno dei propri 
dipartimenti di quanto 
concordato nel gruppo di 
lavoro 

gruppo di lavoro 
Organico 
dell’autonomia 

resp. Giannini 
Amoroso – Balsamo – 
Bonante – Colucci – D’Agnone 
– D’Andola – Dacchille – De 
Padova – De Peppo F. – Di 
Giovine R. – Di Pierno N. – Di 
Sabato – Di Tata –
Iannantuoni – Inglese – 

Alcuni docenti che non 
completano il proprio orario di 
lavoro con l’assegnazione in 
classe, sono a disposizione per 
lo svolgimento di attività di 
potenziamento verso gli 
studenti, supporto alla 
didattica, soprattutto per quelle 



Marchesino -  Rinaldi – 
Rignanese – Scommegna – 
Sgobbo – Testa – Totaro – 
Tricarico 

classi e situazioni in cui sono 
evidenti difficoltà di 
apprendimento nelle 
competenze chiave,  attività 
volte al supporto 
all’organizzazione della scuola 
e alla realizzazione di progetti 

responsabili prove 
Invalsi 

resp. Sgobbo – De Padova 
Amoroso - Bulso – Matarese – 
Tricarico - Battista – 
Castellaneta – Fontana – 
Iannantuoni  

Organizza nel corso dell’anno la 
simulazione di prove di 
valutazione 
Raccoglie  ed elabora  gli esiti 
delle prove 
Procede all’analisi delle prove 
Formula ipotesi di  percorsi di 
miglioramento da sottoporre 
ad approvazione 

responsabile corso 
serale 

D’Andola Si occupa della sostituzione 
dei docenti assenti con criteri 
di efficienza ed equità  
Coordina la vigilanza sul 
rispetto del regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni 
e genitori (disciplina, ritardi, 
uscite anticipate, ecc); 
Svolge attività di supporto alla 
gestione dei flussi comunicativi 
interni ed esterni 

responsabili PON-
FSE 

D’Amelio - Giannini Si tiene  aggiornato su 
provvedimenti di 
finanziamento; 
Predispone la progettazione 
indicata nei provvedimenti 
stessi; 
Segue l’iter burocratico-
amministrativo dei progetti 
presentati; 
Predisponee le eventuali 
attività formative per il 
personale coinvolto. 

Ambienti di 
apprendimento 

funzione 
strumentale  
metodologie 
didattiche 
innovative 

Di Giovine G. Si tiene  aggiornato su 
provvedimenti di 
finanziamento; 
Verifica il corretto 
funzionamento delle 
infrastrutture tecnologiche; 
Verifica le modalità di gestione 
delle infrastrutture della scuola 
nel suo complesso 

funzione 
strumentale am-
bienti di apprendi-
mento 

Velardi  

Team animazione 
digitale 

resp. Di Giovine G.(animatore 
digitale) 
Amoroso – D’Amelio – 
Preziuso 

Fornisce attività di supporto 
all’animatore digitale; 
Favorisce l’innovazione 
didattica nella scuola ; 
Favorisce i processi di 
digitalizzazione; 
Diffonde politiche legate 



all'innovazione didattica 
attraverso azioni di 
accompagnamento e di 
sostegno al Piano nazionale per 
la scuola digitale sul territorio. 

responsabile attività 
sportive 

Sponcichetti Coordina  il corretto utilizzo 
delle attrezzature scolastiche e 
l’osservanza delle regole 
scolastiche; 
Segnala al D.S. , coadiuvato 
dagli insegnanti di attività 
motorie, fonti di pericolo al 
normale svolgimento delle 
attività. 

responsabile servizi 
biblioteca 

Delli Santi Cura l'efficienza e la 
funzionalità del servizio. - 
stabilisce l’ orario d'apertura 
per l’utenza. - propone nuove 
acquisizioni in base al budget e 
alle indicazioni ed esigenze 
dell'utenza. - risponde 
dell'andamento della Biblioteca 
al Dirigente Scolastico stila le 
circolari e le comunicazioni 
inerenti l’attività e le proposte 
della Biblioteca. - cura la 
catalogazione interna dei libri e 
del materiale multimediale 
della biblioteca e la 
sistemazione funzionale dei 
materiali; organizza il prestito 
materiali; cura la 
costruzione/revisione della 
modulistica; raccoglie e 
seleziona proposte di nuovi 
acquisti; cura la corretta 
conservazione dei materiali; 
raccoglie e diffonde i materiali 
e i progetti inerenti l’attività di 
diffusione del “piacere della 
lettura”; interagisce con DSGA e 
DS per gli aspetti organizzativo-
finanziari; infine documenta 
l’attività svolta. 

commissione viaggi resp. Iannantuono 
Colucci – Di Giovine R. - 
Trommacco 

Organizza la modulistica e 
verifica le procedure; 
Cura i rapporti con i docenti 
(informative) e con la 
Segreteria; 
Stende il Piano annuale; 
Definisce gli  itinerari di 
viaggio; 
Partecipa alle attività di scelta 
dei fornitori di servizi. 

responsabili PON- Di Giovine G. - Velardi Si tiene  aggiornato su 



FESR provvedimenti di 
finanziamento; 
Predispone la progettazione 
indicata nei provvedimenti 
stessi; 
Segue l’iter burocratico-
amministrativo dei progetti 
presentati; 

responsabili orario 
scolastico 

Velardi (lezioni) – D’Amelio 
(laboratori) 

Formula delegati dal Dirigente 
Scolastico, la proposta 
dell’orario sottoporre per l’ 
approvazione del D.S stesso. 

Inclusione e 
differenziazione 

referente area 
inclusione 

Corsano Elabora il piano di inclusione 
annuale e coordinare gli 
interventi per i Bisogni 
Educativi Speciali; 
Elabora lo schema di 
riferimento del Piano di 
Inclusione (PEP);  
Offre consulenza ai docenti; 
Promuove attività di 
rilevazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento; 
Fornisce strumenti per 
migliorare la relazione 
docente/alunno; 
Promuove la formazione dei 
docenti sul disagio; 
 Promuove sinergie con gli 
enti del territorio; 
Elabora il Piano educativo 
personalizzato alunni DSA. 

gruppo integrazione 
alunni BES 

resp. Corsano 
Giannini – Rotondo – Sgobbo 
– Tudisco - Biccarino – 
Pellegrino – Ricchetti  

Continuità e 
orientamento 

funzione 
strumentale 

Santoro Progetta, organizza attività di 
informazione presso le scuole 
secondarie di primo grado per 
l’orientamento in entrata con 
il supporto del gruppo di 
lavoro.  
 Organizza e coordina le 
attività di orientamento in 
uscita nelle classi quinte agli 
studi ed al lavoro in 
collaborazione con enti 
esterni. Realizza materiali da 
utilizzare nelle attività di 
orientamento presso le scuole 
medie, e materiali per la 
pubblicizzazione dell’istituto. 

commissione 
orientamento 

resp. Santoro 
Amato - Coluccelli – Colucci - 
Di Battista – Di Giovine G. – 
Niro – Perrotta – Rotondo (8) 

gruppo alternanza 
scuola-lavoro 

resp. Giannini 
Colucci – Iannantuono – 
Perrotta – Vavalle 

Presenta in Consiglio d’Istituto 
al Collegio docenti e soprattutto 
ai Consigli di classe le attività di 
alternanza in azienda;  
Coordina le attività  di 
assistenza, monitoraggio 
dell’andamento del  percorso e 



guida degli studenti messe in 
atto dai tutor scolastici;  
Segue il progetto per l’intero 
anno scolastico verificando 
continuamente il programma 
concordato con la scuola e le 
aziende;  
Definisce con il tutor aziendale 
il programma del percorso e 
organizza le fasi del progetto e 
tutoraggio degli alunni 
coinvolti condividendo con il 
tutor aziendale il programma 
delle attività;  
Concorda con le aziende, gli 
studenti e le loro famiglie i 
luoghi presso cui si svolgerà 
l’alternanza e durante il suo 
svolgimento faciliterà 
l’inserimento degli studenti;  
Controlla l’attività in azienda e, 
con la collaborazione del tutor 
aziendale e dei tutor 
scolastici,risolve gli eventuali 
problemi organizzativi e 
comunicativi;  
Prepara tutta la 
documentazione necessaria per 
iniziare le attività in azienda;  
Raccoglie la documentazione e 
valuta il tutto al termine del 
percorso per condividere i 
risultati con i Consigli di Classe;  
Durante tutte le attività verifica 
la rispondenza dei risultati 
raggiunti dall’alunno con gli 
obiettivi programmati. 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

referente 
documentazione e 
statistiche 

Vavalle Raccoglie ed elabora  esiti 
relativi a scrutini e  prove 
producendo statistiche  atte al 
miglioramento dei risultati 
attesi; Elabora la modulistica in 
uso;  Collabora alla 
pubblicazione degli atti sul sito 
scolastico e Albo on line. 
Mantiene aggiornata la sezione 
di Amministrazione 
Trasparente. 
Verifica la accessibilità e 
usabilità degli atti pubblicati 
sul sito scolastico. 
Formula ipotesi di   
miglioramento organizzativo 
da sottoporre ad approvazione. 

gruppo resp. D’Amelio Individua  e verifica la validità 



autovalutazione Di Giovine G. – Giannini – 
Tudisco – Vavalle  

degli obiettivi; 
Verifica i  livelli di scostamento 
dagli obiettivi e cause di non 
raggiungimento; 
Verifica le cause di non 
raggiungimento degli obiettivi; 
Individua gli strumenti di 
misurazione; 
Effettua il confronto dei 
risultati con lo standard; 
Individuazione  eventuali 
azioni correttive. 

refer. commissione 
elettorale 

Niro Cura lo svolgimento delle 
operazioni elettorali degli 
Organi Collegiali ed i relativi 
scrutini. Elabora il documento 
degli esiti delle elezioni e lo 
sottopone al D.S per il decreto 
di proclamazione. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
risorse umane 

gruppo di lavoro per 
la formazione 

resp. D’Amelio 
Di Giovine G. 

Promuove  interventi specifici 
su ambiente, cittadinanza, 
memoria; 
Favorisce e coordina i 
progetti in continuità con 
scuola e soggetti del 
territorio; 
Potenzia la ricaduta didattica 
dei progetti in verticale; 
Favorisce e coordina i 
rapporti con i soggetti del 
territorio; 
Cura il rapporto con le scuole 
del Polo Formativo Ambito 14 
Affianca il Dirigente nella 
gestione del piano di 
formazione dell’Ambito 14 

comitato di 
valutazione 

Amoroso – Di Pierno M. G. – 
Tudisco 

Valuta l'anno di formazione e 
prova del personale docente 
ed esprime parere sulla 
conferma in ruolo dei docenti 
in formazione e prova; 
Individua i criteri per la 
premialità dei docenti.  

tutor docenti 
neoassunti 

Tudisco 

Integrazione 
con il territorio 

e 
collaborazione 

funzione 
strumentale 

Parracino Procede alla individuazione di 
eventi coerenti con il PTOF; 
Tiene contatti con i 
responsabili degli eventi; 
Organizza gli stessi.  
 

organizzazione 
eventi 

Fontana 

responsabili eventi 
Educazione alla 
cittadinanza 

Bonante – De Peppo F. 

 

Dipartimenti disciplinari 

 Elaborare ipotesi e strumenti per la Costruzione del curricolo verticale (italiano, matematica,  



inglese, storia) in collaborazione con esperti esterni Definire e monitorare lo svolgimento  
delle prove comuni (prove d’ingresso e d’uscita, verifiche etc.) 
 Individuare traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per aree/ambiti disciplinari, per  
materie, in verticale 
 Coordinare le attività di formazione (in raccordo con le funzioni strumentali ) 

Docenti referenti per asse culturale e settori 

Asse linguaggi/storico sociale 
 Italiano-Storia; Arte e Territorio; IRC: prof.ssa Tudisco Rosa.; 
 Lingue straniere: prof. Corlito Antonio; 

Asse Matematico 
 Matematica:  prof. Inglese Paolo; 
 Informatica e Laboratori :  prof. Velardi Antonio; 
 Sostegno: prof. Corsano Francesco; 

Asse  Scientifico 
 Scienze integrate, Chimica, Fisica, Geografia  e  Laboratori:  prof. Preziuso Marcello; 
 Scienze Motorie:  prof. Sponcichetti Luigi; 

Materie professionali settori Economico - Tecnologico 
 Settore Economico 
Scienze Economico Aziendali – Scienze Giuridiche Economiche:  prof.ssa Giannini 
 Settore Tecnologico 
Scienze E Tecn. Costruzioni -  Discipline Grafico Pubblicitarie -  Scienze e Tecn. Agrarie-  Laboratori: 
prof. Perrotta 

 

Coordinatori del Consiglio di classe    

Coordina la programmazione di classe relativa alle attività sia curricolari che extra-curricolari, 
attivandosi in particolare per sollecitare e organizzare iniziative di sostegno agli alunni in difficoltà, 
soprattutto nelle classi iniziali e in quelle in cui sono nuovi inserimenti; Costituisce il primo punto di 
riferimento per i nuovi insegnanti circa i problemi specifici del consiglio di classe, fatte salve le 
competenze del dirigente. Si fa portavoce delle esigenze delle componenti del consiglio, cercando di 
armonizzarle fra di loro. Informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe, riferendo 
sui problemi rimasti insoluti.  Mantiene il contatto con i genitori, fornendo loro informazioni globali 
sul profitto, sull’interesse e sulla partecipazione degli studenti, fornisce inoltre suggerimenti specifici 
in collaborazione con gli altri docenti della classe soprattutto nei casi di irregolare frequenza ed 
inadeguato rendimento. Alla nomina di coordinatore di classe è connessa la delega a presiedere le 
sedute del Consiglio di classe, quando ad esse non intervenga il dirigente scolastico.  

Segretari del Consiglio di classe 

Provvede alla gestione del Registro dei verbali. E’ addetto alla verbalizzazione delle riunioni del 
Consiglio di classe, comprese le sedute di scrutinio. Collabora con il Coordinatore di classe nella 
predisposizione dei dati informativi riguardanti la classe, richiesti dall’o.d.g. delle riunioni; Durante le 
sedute del Consiglio di classe, registra le informazioni e le dichiarazioni da inserire nel verbale; Cura la 
raccolta di tutti i documenti del Consiglio di classe, rendendoli disponibili per ogni consultazione; 
Procede alla stesura del verbale in forma compiuta e lo sottopone all’approvazione del Presidente 
(Coordinatore o Dirigente Scolastico); Firma il verbale, una volta redatto in via definitiva. 
 



classe coordinatore segretario 
1 A AFM Battista Corsano 
2 A AFM Zuccaro Vespa 
1 B AFM Di Giovine R. Coluccelli 
2 B AFM Bonante  Corlito 
3 B AFM Colucci Sgobbo 
4 B AFM Di Pierno M.G. Izzi 
5 B AFM Iannantuono Sponcichetti 
1 C AFM Amoroso Castellaneta 
2 C AFM Rotondo Zenga 
3 A SIA D’Agnone Vespa 
4 A SIA Catanese Rubino 
5 A SIA Parracino Santoro 
3 B SIA Niro Inglese 
4 B SIA Velardi Trommacco 
5 B SIA Giannini Vavalle 
2 A TUR Lombardi Dacchille 
4 A TUR Inglese Circelli 
5 A TUR D’Amelio Rubino 
1 A CAT De Padova Marchesino 
2 A CAT Preziuso Cozzetti 
3 A CAT Perrotta Bulso 
4 A CAT Pucci Di Battista 
5 A CAT Tudisco Balsamo 
5 B CAT Di Pierno N. Matarese 
1 A GRA Fontana Soricelli 
2 A GRA Cozzetti De Peppo F 
3 A SIRIO D’Andola Giglio 
4 A SIRIO Coluccelli Adamo 
5 A SIRIO D’Antuono  

 
 

 Sicurezza 

 Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: Ing. Pasquale Salcuni(Consulente esterno)   

 esercita i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al Servizio; 
 garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti a cui il Servizio deve adempiere 
 partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi;   

 Servizio di prevenzione e protezione (SPP) 

in base al d.lgs 81/2008, l’attività del servizio prevenzione e protezione  è  costituita da: 

 raccogliere/archiviare tutta la ‘documentazione’ della sicurezza negli appositi raccoglitori; 
 partecipare alle ‘riunioni’ con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
 comunicare al dirigente scolastico: a) ogni procedura a rischio per la tutela della sicurezza dei 
lavoratori;  b) eventuale presenza di attrezzature non idonee che possono compromettere la  
sicurezza dei lavoratori;  c) gli elementi/parti del fabbricato che possono compromettere la  sicurezza 
dei lavoratori; 



 supportare il datore di lavoro in queste attività: a) individuare i fattori di rischio;  b) 
individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; c) proporre i programmi 
di informazione e formazione dei lavoratori; 
 comunicare al datore di lavoro ed al responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
tutte le situazioni ‘a rischio’ rilevate all’interno del plesso scolastico. 

 Addetti del ‘Servizio di prevenzione e protezione’ 
Gli addetti,   collaborano il R.s.p.p.: Ing. Pasquale Salcuni  e svolgono le seguenti  funzioni:  

 individuazione dei fattori di rischio; 
 valutazione dei rischi; 
 supporto all’individuazione delle ‘misure’ per la tutela della sicurezza e della salute di tutti i 
dipendenti ed utilizzatori della scuola; 
 supporto alla elaborazione delle ‘procedure operative’ per le varie attività dell’istituto; 
 proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
 partecipazione alle ‘riunioni’ organizzate dal datore di lavoro e dal r.s.p.p. in materia di tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori 
 raccolta/archiviazione della ‘documentazione’ sulla sicurezza negli appositi raccoglitori;  

 Addetti S.p.p.: Prof. Pasquale Trivisonne (Dirigente scolastico), rag. Antonio Cioccarelli(ATA) 

Coordinatori di emergenza (compiti):  

 Emanare ordine di evacuazione.  
 Diffondere ordine di evacuazione. 
 Controllare operazioni di evacuazione.  
 Effettuare chiamate di ‘pronto soccorso’.  
 Interrompere utenze (gas – en. elettrica – acqua). 
 Controllo periodico estintori/idranti. 
 Controllo quotidiano delle vie d’uscita.  
 Controllo apertura accessi esterni. Interruzione del traffico. Preposto ‘controllo divieto fumo’.  
 Verifica delle  ‘procedure di evacuazione’ (con particolare riferimento ai ‘tempi’ per raggiungere il 

‘punto di raccolta prefissato) in caso di incendio; 
 Aggiornamento ‘registro antincendio’; 
 Verifica degli  ‘interventi di manutenzione’ delle ditte specializzate. 

Coordinatori di emergenza: Pasquale Trivisonne (D.S), Anna Maria Giannini, Maria Giovanna 
D’Amelio (collab. D.S), Cioccarelli Antonio (Assistente amministrativo), Pasquale D’Andola (docente 
responsabile corso serale) 

 Addetti ‘Pronto soccorso- antincendio’ del ‘Servizio di prevenzione e protezione’ 
Gli addetti collaborano  con gli altri membri del servizio di prevenzione e protezione e con il r.s.p.p.: 
Ing. Pasquale Salcuni e svolgono  le seguenti  funzioni: 

 controllo quotidiano delle vie d’uscita 
  verifica delle  ‘procedure di evacuazione’ (con particolare riferimento ai ‘tempi’ per raggiungere il 
‘punto di raccolta’ prefissato) in caso di incendio; 
 controllo apertura accessi esterni. Interruzione del traffico. Aggiornamento ‘registro antincendio’; 
 controllo periodico estintori/idranti. 
 

Addetti  al servizio di  “Pronto antincendio” 
Plesso ITC piano rialzato: coll. scol. Franco Savastio 
Plesso ITC primo piano: coll.scol.  Franco  Calabrese 



Plesso ITC secondo piano:coll.scol. Loredana  Di Virgilio 
Plesso ITC piano interrato: ass. tecnico Giuseppe Bellucci 
Plesso ITG primo piano: coll.scol  Maria Vona  
Plesso ITG secondo piano: coll.scol  Loredana Pellegrino 
Plesso ITG terzo piano: ass. tecnico Andrea Mazziotti 

 Addetti “Primo soccorso’ del ‘servizio di prevenzione e protezione’ 
L’addetto collabora con gli altri membri del servizio di prevenzione e protezione con il r.s.p.p.: 
dott.ing.Pasqualesalcuni e svolge le seguenti  funzioni 

 verifica il contenuto dell’armadietto di pronto soccorso in base al d.m.388/15.07.03; 
 predispone le ‘procedure’ in materia di pronto soccorso e di assistenza medica; 
 organizza i rapporti con i servizi esterni, anche per un eventuale trasferimento di un infortunato; 
 predispone il “cartello dei numeri utili” per eventuali chiamate di ‘pronto soccorso’ 

 
Addetti “Primo soccorso”  (valevoli per entrambi i plessi ITC e ITG) 
Ubicazione palestra:  coll.scol. Donato Menichella 
Ubicazione plesso ITC piano rialzato:  coll. scol. Franco Savastio 
 

Addetti “Squadra di evacuazione” 
Plesso ITC piano rialzato: coll. scol. Franco Savastio 
Plesso ITC primo piano: coll.scol.  Franco Calabrese  
Plesso ITC secondo piano:coll.scol.  Loredana Di Virgilio 
Plesso ITC piano interrato: ass. tecnico Giuseppe Bellucci 
Plesso ITG primo piano: cool scol Maria Vona 
Plesso ITG secondo piano: coll. scol Loredana Pellegrino 
Plesso ITG terzo piano: ass. tecnico Andrea Mazziotti 

 
Addetti “Posto di chiamata” (valevoli per entrambi i plessi ITC e ITG) 
Assistenti amministrativi: Scala Giuseppina, Colapietra Antonella 

 Addetti  ‘controllo divieto fumo’ 
Controllo dell’osservanza del divieto di fumo nei locali della scuola. 

Preposti: Pasquale Trivisonne (D.S), Anna Maria Giannini, Maria Giovanna D’Amelio (rispettivamente 
1° e secondo collaboratore del D.S) 

RSU - Rappresentanza sindacale unitaria 

 Eletta dal personale, rappresenta il personale  nella Contrattazione integrativa di Istituto: prof. 
Trommacco Carlo, prof. Corsano Francesco, rag. Cioccarelli Antonio   

RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:  Rag Antonio Cioccarelli , Assistente 
Amministrativo (individuato in seno alla RSU, di cui fa parte dopo elezioni da parte di tutto il 
personale). 

 
 
 
 
 



 
Incarichi e funzioni del personale ATA 
Servizi e compiti degli assistenti amministrativi 
 
 
SEZIONI FUNZIONI NOMINATIVO 
Area 1: Didattica 
e alunni 

Gestione alunni, certificazioni varie, handicap, libri di testo, esami di 
stato/idoneità 

Scala Giuseppina, 
Colapietra Antonella 

Area 2: 
Amministrazione, 
stipendi, 
patrimonio 

Redazione atti amministrativi e contabili, gestione acquisti, 
magazzino carico/scarico 

xxx 

 Area 3: ruolo, 
Docenti e ATA, 
pensioni 
  

Protocollo, gestione e tenuta fascicoli personali dei docenti, 
amministrazione del personale, graduatorie docenti ( 1^, 2^ e 3^ 
fascia), archiviazione documentazione. 

Favilla Antonella 

  

Cioccarelli Antonio 

 

Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo Gestione fascicoli personale 
ATA –Sostituzione del D.S.G.A. certificazioni fiscali, tenuta dei 
registri obbligatori, rapporti con gli enti, società private ecc 

 Area 4: gestione 
progetti 

Gestione completa di tutti gli adempimenti relativi ai progetti – Pon 
– Por – Fesr – Alternanza Scuola Lavoro –Aree a Rischio – – Progetti 
Entri Locali e Progetti del FIS secondo le indicazioni del Direttore 
S.G.A 

  

Vitarelli Alberinda 

 
 
Incarichi e funzioni Assistenti Tecnici 
Servizi e compiti degli assistenti tecnici 
 
 Assistente Tecnico Lavoro ordinario 

 

 Incarichi ai sensi dell’Art. 7/ 

Fascia B  

BELLUCCI GIUSEPPE  

II Piano geometri 

Info6 + gestione Lim del 

piano 

Info7 

 

 

Aula magna: gestione 

amplificazione e proiezione da PC e 

videoproiettori 

Manutenzione PC sala docenti, 

Interventi straordinari sui laboratori 

di informatica: installazione 

programmi, formattazione hard disk.   

D’ANTINI ANGELA 

II Piano commerciale 

Info4 + gestione Lim del 

piano 

Info7 

 

Registro elettronico+server+uffici 

 

DEL GROSSO LEONARDO 

(p. interrato geometri) 

Lab. Chimica-Fisica-Scienze 

 

Gestione PC e LIM -  lab. di 

chimica, fisica e scienze 

MAZZIOTTI ANDREA M. 

(3^ piano geometri) 

Lab. Cad – info7 

Lab Costruzioni + gestione 

Supporto centralino, piccola 

manutenzione.  



Lim del piano 

POLITO FRANCESCO P. 

Primo piano geometri 

 

Info5 – aule Lim 208 – 257 – 

258 – lab. Docenti - Info7 

Manutenzione pc sala insegnanti – 

interventi straordinari sui laboratori 

di informatica, formattazione hard 

disk. 

TRIGGIANI CIRO 

II Piano commerciale 

 

Info3 + aule  Lim 255 – 252 

– 358 – 352 -   Info7 

 

 

Manutenzione PC aula docenti, sala 

insegnanti. 

Interventi straordinari sui laboratori 

di informatica: installazione 

programmi, formattazione hard disk,   

 
 
Incarichi e funzioni Collaboratori Scolastici 
Servizi e compiti dei collaboratori scolastici 
 
COLLAB. 

SCOLASTICO 

LAVORO ORDINARIO  I ^Posizione economica 

MENICHELLA 

DONATO 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

Vigilanza palestra 

Palestra e relative pertinenze. 

 

Incarico  su fondo d’Istituto: 

piccola manutenzione. 

Pulizia giardino, cura del 

verde,  ingresso principale 

e altre pertinenze 

SAVASTIO FRANCO 

Orario di servizio: 

7,00 – 14,00 

 

Vigilanza Uffici 

 Magazzino – Uff. Progetti – Uff. Ragioneria – Uff. 

Personale – Uff. DGSA – Uff. Alunni 

 

Incarico  su fondo d’Istituto: 

 Sala Professori – Antipresidenza – Vice Presidenza 

– Presidenza – Aula Server - Bagni  ATA e Docenti 

– Corridoio e Atrio principale  

 piccola manutenzione, gestione antifurto 

Pulizia giardino, cura del 

verde,  ingresso principale 

e altre pertinenze  

VONA MARIA 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

 

Vigilanza 

1^ piano plesso geometri 

Lavoro Ordinario: 

1A Grafica – 2A Grafica -1A CAT -2A CAT – 2A 

Turismo   

Bagni Alunni –  Bagno Docenti –  Corridoio - 

 

In comune con Montuori : Corridoio e scalinata dal  

piano rialzato geometri al piano interrato geometri 

I ^Posizione economica 

 

Biblioteca 

MONTUORI ROSINA 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

 

Vigilanza 

1^ piano plesso geometri 

 

Lavoro Ordinario: 

3A SIA– 4A SIA – 5A SIA – 2C AFM  

 Aula potenziamento- INFO 5 - Bagno alunne  

In comune con Vona  : Corridoio e scalinata dal 

primo piano geometri al piano rialzato geometri 

I ^Posizione economica 

 

 AULA MAGNA 

 

DI VIRGILIO 

LOREDANA 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

Vigilanza 

1° Piano plesso geometri 

 Lavoro Ordinario: 

 5B AFM – 4A Turismo -  5A Turismo – INFO3 -  

Corridoio  – Bagno alunne – Bagno Professori  - 

scalinata dal 2° piano commerciale al primo piano 

commerciale(lato bar) 

 

I ^Posizione economica 

 

AULA MAGNA 



CALABRESE 

FRANCO 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

Vigilanza: 

1^ piano plesso 

commerciale  

Lavoro Ordinario: 

1A AFM – 2A AFM – 1B AFM – 2 B AFM – 1C  

AFM – Laboratorio docenti   - Bagni Docenti – 

Bagno Alunni – Bagno Alunne – atrio corridoio e 

ponte   

 I ^ Posizione economica 

Scalinata dal 1° piano 

commerciale al piano 

interrato commerciale 

PALMIERI 

ANTONIETTA 

Orario di servizio: 

8,00 – 14,00 

Vigilanza 

2^ piano plesso geometri 

 Lavoro Ordinario: 

 3B SIA – 4 A SIA – 5A SIA – INFO6 -   Corridoio 

aule – Bagno Alunni – Bagno alunne – Bagno 

Docenti – Corridoio scalinata dal 2° piano geometri 

al  primo piano geometri   

 

   

I ^ Posizione economica 

 

LAB. CHIMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


